HERMES 5.1
Metodo per la gestione di tutti i progetti

Panoramica del metodo

HERMES IN BREVE
Metodo
•
•
•

Il presente manuale di riferimento documenta il metodo HERMES ed
è disponibile sia in formato cartaceo che elettronico
Costituisce la base di riferimento per la certificazione
È utilizzato nella formazione ed è adatto anche per lo studio
individuale

HERMES online

•
•
•

Gli scenari sono alla base della pianificazione di un progetto
I modelli di documenti e la lista di controllo permettono un rapido
utilizzo
Gli scenari ad hoc si adattano alle particolarità dell’organizzazione

Formazione e certificazione
•
•
•

I corsi di approfondimento permettono di conoscere HERMES e
insegnano a utilizzarlo
Corsi approfonditi, su temi specifici, facilitano la professionalizzazione
I certificati, rilasciati da un organo indipendente, attestano le
competenze

Scambio di esperienze

•
•
•

Le manifestazioni stimolano lo scambio e le relazioni
Le newsletter e i social media informano sulle novità
Gli utenti HERMES comunicano le loro esperienze e le loro richieste,
affinché siano integrate nell’ulteriore sviluppo del metodo

Standardizzazione

•
•
•

I nuovi sviluppi sono standardizzati grazie a eCH
eCH è l’organo di standardizzazione per il governo elettronico
Gli utenti sono rappresentati nel gruppo specialistico HERMES

Premessa – Responsabile del metodo HERMES
Panoramica del metodo
La presente edizione rielaborata del manuale di riferimento per la gestione dei progetti con HERMES è stata rivista e migliorata sulla base dei numerosi e preziosi riscontri degli utenti. Abbiamo voluto documentare con maggiore precisione vari argomenti e trattare nuovi aspetti, senza tuttavia modificare il metodo, già ampiamente
diffuso.
HERMES permette dunque di attuare progetti in ogni ambito immaginabile. Le molteplici applicazioni di HERMES generano continuamente nuove esigenze da parte
degli utenti. Seguiamo con grande interesse questo aspetto così come l’intera evoluzione nell’ambito della gestione dei progetti, per poter sviluppare ulteriormente il
nostro metodo ed offrire agli utenti un supporto professionale costantemente aggiornato.
Spero che il nostro metodo rielaborato possa esserle utile e la invito a comunicarci il
suo feedback e le sue esperienze.
La presente panoramica vi offre un primo approccio al metodo HERMES, invitandovi
a scoprirne i vantaggi e la portata.
André Bürki
Responsabile del metodo HERMES
Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC)
www.isb.admin.ch
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A Panoramica di HERMES
A.1

Definizione del metodo HERMES

HERMES è un metodo di gestione dei progetti nei settori dell’informatica, dello sviluppo di prestazioni e di prodotti, così come nell’ambito degli sviluppi organizzativi.
HERMES assiste la guida, la gestione e l’esecuzione di progetti con caratteristiche e
complessità differenti. HERMES ha una struttura metodologica chiara e facilmente
comprensibile, ed è concepito in modo modulare ed estensibile. Di seguito, vengono
descritti gli elementi metodologici principali e la loro interazione.

A.2

Scenari

In un’organizzazione vengono portati avanti progetti di natura diversa che possono
differire molto fra loro quanto a contenuto e a complessità. Per rispondere alla varietà
dei progetti, HERMES propone diversi scenari.
Uno scenario è improntato sull’esecuzione di progetti con una caratteristica specifica
e contiene esattamente gli elementi di HERMES rilevanti per tale progetto, rendendo
il metodo applicabile in modo rapido e semplice. La figura 1 mostra un esempio di
portafoglio con gli scenari adatti ai progetti.

Scenari

Portafoglio progetti di un’organizzazione

Applicazione
IT standard
Applicazione
IT
Servizio /
prodotto
Organizzazione
Scenario
ad hoc
Figura 1:

Progetto 1: Acquisto di un software standard
Progetto 2: Sviluppo del software
Progetto 3: Sviluppo del software
Progetto 4: Sviluppo del prodotto
Progetto 5: Adeguamenti del modulo Struttura organizzativa
Progetto n: xyz

Scenari e portafoglio dei progetti di un’organizzazione

Il project manager sceglie lo scenario più adatto e pianifica il progetto su questa base.
HERMES propone una serie di scenari standard quali, per esempio, l’acquisto e l’integrazione di un’applicazione IT standard, la costruzione di un’infrastruttura IT e lo
sviluppo di un servizio o di un prodotto.
Gli utenti di HERMES possono modificare gli scenari standard in base alle esigenze
della loro organizzazione e crearne di nuovi. Gli scenari ad hoc possono poi essere
messi ufficialmente a disposizione di altri utenti HERMES, proponendoli all’Associazione eCH per la convalida.
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A.3

Fasi e tappe intermedie

Il modello per fasi è la colonna portante del progetto, a prescindere dallo scenario.
Esso crea la condizione necessaria per la comprensione condivisa dello sviluppo del
progetto da parte dei partecipanti, un aspetto importante per il successo dello sviluppo generale del progetto.
I progetti prevedono quattro fasi, secondo un modello uniforme. Il progetto inizia
con la fase «Avvio» dalla tappa «Mandato per l’avvio del progetto» e termina alla fine
della fase «Introduzione» con la tappa «Chiusura del progetto». Le tappe intermedie
(«milestone») intercalano le diverse fasi. Anche i compiti che portano a una decisione
terminano con una determinata tappa. In funzione dello scenario scelto possono esserci diverse tappe. La figura 2 illustra le fasi di un possibile progetto con alcune
tappe.
Mandato
per l’avvio
del progetto

Avvio
del progetto

Avvio

Concezione

Scelta delle alternative

Figura 2:

Avvio
della fase

Messa in Chiusura
Avvio
esercizio
del
della fase
progetto

Realizzazione

Introduzione

Accettazione preliminare

Svolgimento dei progetti secondo fasi e tappe intermedie

Accettazione

Le tappe corrispondono a controlli di qualità («quality gate»), in corrispondenza dei
quali vengono prese delle decisioni sui risultati e sul procedimento. Inoltre, viene effettuato anche il coordinamento con gli obiettivi strategici e le direttive dell’organizzazione permanente.
Tutto il progetto è accompagnato da reporting periodici secondo le direttive dell’organizzazione permanente.

A.4

Moduli

I moduli sono elementi riutilizzabili per la creazione di scenari. Ogni modulo contiene
compiti, ruoli e risultati concernenti lo stesso tema (v. figura 3). Sono subordinati alle
fasi e alle tappe intermedie.
Szenario

Initialisierung

Konzept

Realisierung

Modul A
Modul B
Modul N
Aufgaben, Rollen, Ergebnisse

Figura 3:

Compiti, ruoli e risultati di un modulo

Einführung

HERMES raggruppa, ad esempio, i compiti e i risultati della guida del progetto nel
modulo «Guida del progetto». In questo modo, il committente può vedere chiaramente i compiti e i risultati di cui è responsabile.
Gli utenti di HERMES possono creare dei moduli supplementari da integrare nei propri scenari ad hoc.

A.5

Ruoli

HERMES distingue tra ruoli dell’organizzazione permanente e ruoli dell’organizzazione di progetto e ne definisce le relazioni. Per ogni ruolo dell’organizzazione di progetto vengono descritte e
definite le necessarie responsabilità,
competenze e capacità. Ogni ruolo
dell’organizzazione di progetto è attribuito a uno dei livelli gerarchici seguenti:
«Guida», «Gestione» ed «Esecuzione».

Organizzazione permanente
Organizzazione di progetto
Guida

Gestione

Esecuzione

Committente

Project manager

Specialista

Nell’organizzazione di progetto sono
rappresentati i partner, ossia l’utente, il
produttore e l’operatore. Ogni ruolo è Figura 4: Relazione tra organizzazione permanente e organizzazione di progetto
attribuito a uno o più partner.
La figura 4 mostra l’organizzazione di progetto minima, con i ruoli di committente,
project manager e specialista. In HERMES sono definiti numerosi altri ruoli che possono essere utilizzati in funzione delle necessità.

A.6

Compiti

I compiti servono per l’elaborazione dei risultati.

Moduli

Per ogni compito vi è una descrizione, che definisce il procedimento generale e le
attività che devono essere eseguite per elaborare i risultati. A ogni compito è attribuito un ruolo di responsabile. I compiti che concernono lo stesso argomento sono
raggruppati in moduli e suddivisi nelle varie fasi (cfr. figura 5).

Figura 5:

Avvio

Concezione

Realizzazione

Introduzione

Compito A

Compito D

Compito F

Compito X

Compito B

Compito E

Compito G

Compito C
I compiti sono raggruppati in moduli e attribuiti alle fasi
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A.7

Risultati

Come mostra la figura 6, in HERMES i risultati sono fondamentali.

Progetto

Risultati

Avvio

Concezione

Studio
Realizzazione del
Piano di gestione del
prototipo
progetto
Architettura del
Mandato di progetto
sistema

Realizzazione

Introduzione

Descrizione
Attuazione
dell’organizzazione dell’organizzazione
del sistema IT
Attivazione del
sistema IT

Utilizzazione
Figura 6:

I risultati hanno un ruolo centrale in HERMES

Per ogni risultato vi è una descrizione. Per numerosi risultati esistono modelli di documenti che ne descrivono il contenuto in modo dettagliato. A ogni risultato sono
attribuiti dei ruoli che danno un’indicazione sulla partecipazione al conseguimento
dei risultati. Vengono definiti dei risultati minimi per soddisfare le esigenze della governance di progetto. I risultati che riguardano lo stesso argomento sono raggruppati
in moduli e attribuiti ai compiti e alle fasi.

A.8

Indicazioni per l’applicazione

Le indicazioni per l’applicazione descrivono delle peculiarità di HERMES e costituiscono la base per una comprensione approfondita del metodo, ad esempio in merito
agli aspetti di governance e di sostenibilità. Inoltre, esse mostrano come utilizzare
HERMES in alcune situazioni specifiche, favorendo al contempo una riduzione del
margine d’interpretazione, ad esempio nello sviluppo agile o nell’utilizzo di HERMES
nell’ambito della programmazione dei progetti.
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B Modello di dati HERMES
HERMES comprende un modello di dati concettuale che descrive i dati e le informazioni dal punto di vista del metodo e ne definisce la struttura. È stato elaborato sulla
base dell’attuale gestione dei progetti e dei programmi HERMES utilizzando INTERLIS, un linguaggio concettuale di descrizione dati proprio della Confederazione.
Con questo modello di dati viene fissata la coerenza di HERMES, ossia l’uniformità
della struttura dei dati all’interno di un elemento del metodo (in altre parole, ogni
compito viene attribuito esattamente a un solo modulo). Implementare il modello di
dati HERMES significa poter salvare, visualizzare e anche generare i dati con il corrispondente livello di dettaglio.
La figura 7 mostra il diagramma UML del modello di dati HERMES.
Metodo
1

Caso di
applicazione

Nome[1]
Descrizione[1]

Livello gerarchico
<<enumerazione>>
1

1..*

+Adeguamento

Nome[1]
Descrizione[1]

0..*
1..*

0..*

0..*

Guida
Gestione
Esecuzione

1..*

Ruolo
Nome[1]
Descrizione[1]
Responsabilità[1]
Competenze[1]
Capacità[1]
Livello_gerarchico[1]
Partner[1..*]
Indicazioni[0..1]
Ruolo_minimo[1]

+Responsabile

Fase
Nome[1]
Elemento_principale[1]
Descrizione[1]

0..*

1
1
+Avvio

0..*

Partner
+Originale

Nome[1]
Descrizione[1]

0..1

1..*
+Collaboratore

Decisione

+Chiusura

0..*

1
1..*

Nome[1]
Descrizione[1]

0..*

Compito

1..*
Modulo

0..*

1

Nome[1]
1..* Scopo[1]
Idea_di_fondo[0..1]
Specifico_a_HERMES[0..1]
Attività[1]

1..*

0..*

Risultato
+porta_a

Nome[1]
Risultato_minimo[1]
Descrizione[1]

1..*

0..*
+basato_su

Il modello di dati HERMES
esiste solo monolingue.
Figura 7:

1
0..*

Modello
Nome_del_file[0..1]
Contenuto_del_file[0..1]
Descrizione_contenuto[0..1]

Diagramma UML del modello di dati HERMES

Con l’applicazione del modello di dati di HERMES e del linguaggio di descrizione dei
dati INTERLIS si intende favorire lo sviluppo di nuovi elementi del metodo e allo
stesso tempo l’ampliamento di quelli esistenti, come l’attuale gestione dei progetti.
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C Diversi punti di vista sul progetto
C.1

Panoramica dei punti di vista

Grazie alla chiara struttura di HERMES con ruoli, compiti e risultati, il progetto può
essere considerato da diversi punti di vista (v. figura 8):
•
•
•

svolgimento;
partner;
livelli gerarchici.

Svolgimento
Avvio

Concezione

Realizzazione

Introduzione

Scenari
Moduli
Risultati

Compiti

Ruoli

Moduli
Scenari

Partner

Livelli gerarchici

Utente

Guida

Gestione

Produttore

Figura 8:
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Operatore

Diversi punti di vista sul progetto

Esecuzione

C.2

Svolgimento

Il modello per fasi struttura il ciclo di vita del progetto e costituisce il presupposto per
una comprensione comune dello svolgimento del progetto da parte dei partecipanti.
Il punto di vista dello svolgimento mostra:
•
•

quali compiti e risultati sono elaborati in quale fase;
quali tappe intermedie si trovano in quale fase e quali decisioni devono essere
prese in una determinata fase.

C.3

Partner

Un ruolo è attribuito a uno o più partner (utente, produttore od operatore). Il titolare
del ruolo rappresenta il punto di vista della sua organizzazione nel progetto.
In base ai ruoli attribuiti a un partner, ogni partner vede:
•
•
•

quali ruoli egli deve esercitare nel progetto;
i compiti di cui è responsabile;
per quali risultati deve collaborare.

C.4

Livelli gerarchici

I livelli gerarchici decidono in merito alla responsabilità di un progetto. Essi facilitano
il rispetto della governance.
Il punto di vista dei livelli gerarchici mostra:
•
•
•

quali compiti decisionali sono situati a quale livello gerarchico;
quali risultati si producono in un determinato livello gerarchico;
a quale livello gerarchico sono attribuiti i ruoli.
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Il metodo per la gestione di progetti per l’informatica, i
servizi, i prodotti e l’organizzazione operativa.
HERMES è disponibile da subito e offre
•
•
•

Scenari per la concreta realizzazione di progetti
Uno strumento web di sostegno metodico
Modelli di documenti e una lista di controllo per lo sviluppo efficiente di
progetti

HERMES è semplice e comprensibile, e fornisce
•
•
•

Descrizioni chiare dei compiti con attività
Descrizioni concrete dei ruoli per la collaborazione tra le varie
organizzazioni
Modelli di documenti per risultati rapidi

HERMES sostiene
•
•
•
•

Il committente per quanto concerne la governance e la sostenibilità
Il responsabile di progetto e di programma nella pianificazione, nel controllo e nella conduzione
Gli specialisti nell’esecuzione del progetto
La direzione nella gestione strategica superiore dei progetti e dei programmi

HERMES è consigliato per tutti i tipi di progetto e programma.
HERMES copre tutte le dimensioni della gestione moderna di programmi e progetti, come
la gestione degli acquisti e dei fornitori, la gestione della comunicazione e degli stakeholder, la gestione dei rischi e della qualità, la gestione delle modifiche, lo sviluppo agile, la governance e la sostenibilità. Inoltre, in esso sono descritti i procedimenti specifici a un programma/progetto.
HERMES è lo standard per tutte le tipologie di progetti dell’Amministrazione federale svizzera e di numerosi Cantoni, Comuni e imprese. È anche lo standard eCH per i progetti e
programmi di e-Government.
La gestione dei progetti e dei programmi è trattata in manuali di riferimento separati.

HERMES online: www.hermes.admin.ch

